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Q1 2015: il fatturato cresce. 

Risultati di GfK TEMAX® Italia per il primo trimestre 2015 

Milano, 11 Maggio 2015 - Il primo trimestre del 2015 porta con sé una 

ventata di positività:  con un fatturato pari a 4,24 miliardi di €,  il mer-

cato italiano dei Technical Consumer Goods (TCG) mostra 

un’apertura d’anno in crescita del 4,1%. 

La Telefonia continua a rivestire il ruolo di motore trainante del mercato, 

mentre Piccolo e Grande Elettrodomestico proseguono l’andamento positi-

vo; se da lato il settore Forniture Ufficio e Consumabili registra una buona 

partenza, dall’altro nessuna novità per l’Informatica, l’Elettronica di Consu-

mo e la Fotografia che segnano ancora trend negativi. 

 

Sviluppo delle vendite a valore dei beni durevoli di consumo 
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Telefonia: non solo smartphones. 

Nel primo trimestre del 2015 prosegue la scia positiva della Telefonia che, 

rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, chiude con una cresci-

ta del fatturato pari al 16,9%. 

Gli Smartphones, ancora una volta,  sono il motore trainante del settore, 

grazie soprattutto al contributo dei modelli alto di gamma. 

Accessori della telefonia e Auricolari con microfono proseguono il momento 

positivo, mentre buone nuove si registrano per la telefonia fissa che, dopo 

gli ultimi anni contraddistinti da trend negativi, segna finalmente degli in-

crementi di fatturato. 

 

Piccolo Elettrodomestico: una crescita diffusa. 

Nel primo trimestre del 2015, il Piccolo Elettrodomestico chiude con una 

variazione positiva del fatturato nell’ordine del 9,2% rispetto al medesimo 

periodo dell’anno precedente. 

Il comparto “cucina” registra la crescita più intensa, ancora una volta traina-

to dalla preparazione cibo e in particolare da macchine impastatrici e robot 

da cucina, oggetto di interessanti attività promozionali. La positività del 

comparto è sostenuta anche da quasi tutti gli altri mercati, in primis da 

quello delle centrifughe e delle macchine da caffè che crescono grazie al 

segmento delle “Capsule”; anello debole del comparto sono le caraffe fil-

tranti che, in controtendenza rispetto agli altri prodotti, registrano un de-

cremento del fatturato. 

Performance positive anche per il comparto “persona”  che continua a vive-

re il momento positivo della rasatura maschile, grazie ai prodotti per lo sty-

ling della barba; l’epilazione femminile torna a registrare interessanti incre-

menti di fatturato grazie sia agli epilatori tradizionali che al segmento della 

Luce pulsata. Buone nuove dall’universo dedicato alla cura dei capelli che 

vede il ritorno alla crescita dei modellatori per capelli; infine, prosegue la 

variazione positiva del fatturato dell’igiene orale e degli asciugacapelli. 

Il comparto “cura casa”, trainato dal mercato dell’aspirazione e in particola-

re da scope elettriche ricaricabili e robot, torna a segnare trend positivi 

nonostante  la negatività dei ferri da stiro. 

 

Forniture Ufficio e Consumabili: buona partenza.  

Fatturato in crescita per il settore Forniture Ufficio e Consumabili che nel 

primo trimestre dell’anno registra un trend positivo nell’ordine del 3,2%. 

Se gli artefici principali della crescita restano comunque le Cartucce, traina-
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te dal segmento laser, i primi tre mesi del 2015 si caratterizzano per una 

lieve ripresa delle stampanti multifunzione grazie soprattutto  alla tecnolo-

gia di stampa a getto d’inchiostro.  

 

Grande Elettrodomestico: prestazione positiva. 

Inizio d’anno positivo per il Grande Elettrodomestico che, nel primo trimest-

re del 2015, registra un incremento del fatturato pari al 2,3%, beneficiando 

sia  della riduzione del prezzo medio dei prodotti che del ruolo svolto dalle 

promozioni. 

Il comparto Lavaggio continua a trainare il mercato grazie soprattutto alla 

crescita delle Asciugatrici a pompa di calore, la cui penetrazione sta pro-

gressivamente aumentando nelle famiglie italiane. Bene anche Lavatrici e 

Lavastoviglie, seppur con trend più moderati. 

Giro d’affari in incremento anche per il comparto Cottura, all’interno del 

quale i Forni a Microonde registrano perfomance interessanti. 

Anello debole del settore rimane il comparto Freddo che soffre nelle sue 

componenti principali,  Frigoriferi e Congelatori, registrando di contro la 

forte ripresa delle Cantinette per Vini, la  cui importanza marginale non 

riesce a sovvertire il risultato finale del comparto. 

 

Informatica: hardware in flessione. 

Nel primo trimestre del 2015, il settore dell’Informatica segna un decremen-

to del fatturato nell’ordine del 4,5%, scontando la prestazione in flessione 

della categoria hardware.  

Se da una parte i mediatablets continuano a mostrare flessioni nel fattura-

to, dovute sia a una minore richiesta del mercato e sia al forte deprezza-

mento, dall’altra continua la crescita del mercato dei PC fissi con effetti 

positivi anche sul fatturato sviluppato dai Monitor. 

Contrazione del giro d’affari per il PC portatile che tuttavia continua a bene-

ficiare del contributo positivo dei formati “ibridi” e dei modelli entry level. 

Infine, prosegue la crescita dei dispositivi di networking, in un’ottica di casa 

sempre più connessa al web. 

 

Elettronica di Consumo: apertura d’anno negativa. 

Il settore dell’Elettronica di Consumo chiude il primo trimestre del 2015 con 

un trend negativo nell’ordine del 6,4% rispetto al medesimo periodo 

dell’anno precedente. 
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Nonostante l’evoluzione negativa dell’intero settore, la categoria dell’Audio 

Statico continua a segnare incrementi di fatturato, grazie soprattutto al 

contributo degli Audio Home System trainati dai segmenti connessi. 

Infine, prestazioni negative per le PTV/Flat che continuano a rivestire il 

ruolo di anello debole del settore; nonostante schermi sempre più grandi e 

sempre più ad alta definizione, il prodotto più importante del settore  prose-

gue la sua scia negativa caratterizzata da una lenta riduzione del prezzo 

medio. 

 

Fotografia: fatturato in calo. 

Il primo trimestre del 2015 non arresta la contrazione del fatturato del setto-

re Fotografia che, rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, seg-

na una perfomance negativa nell’ordine del 7,4%. 

Le fotocamere digitali continuano ad appesantire la prestazione del settore 

che non riesce, quindi, a beneficiare del contributo positivo degli obiettivi 

intercambiabili, unico prodotto a segnare un incremento del fatturato. 

 

GfK TEMAX
®
 Italia: il rilancio del mercato. 

Dopo svariati trimestri in rosso, il mercato italiano dei Technical Consumer 

Goods cambia rotta già alla fine del 2014 e prosegue la sua crescita anche 

nei primi mesi dell’anno in corso, trasformando il rilancio del mercato da 

semplice utopia a concreta realtà. 

 

Riepilogo in formato tabellare 

Q2
2014

Q3
2014

Q4
2014

Q1
2015

Q1 15
/Q1 14

M.EUR M.EUR M.EUR M.EUR +/-%

Consumer Electronics (CE) 606 628 836 621 -6,4%

Photo (PH) 117 112 122 87 -7,4%

Major Domestic Appliances (MDA) 798 854 925 754 2,3%

Small Domestic Appliances (SDA) 213 239 333 257 9,2%

Information Technology (IT) 720 706 991 743 -4,5%

Telecommunication (TC) 1.185 1.288 1.871 1.373 16,9%

Office Equipment & Consumables (OE) 380 320 412 405 3,2%

GfK TEMAX® Italia 4.019 4.148 5.490 4.239 4,1%
 

Fonte: GfK TEMAX
®
 Italia. 

Il paniere di prodotti del settore Elettronica di Consumo è stato ridotto mentre per il settore 
Telefonia è stato ampliato - i dati relativi allo scorso anno sono stati per questo rielaborati per 
garantire l’omogeneità del dato.  
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La ricerca 

GfK TEMAX
®
 è un rapporto sviluppato da GfK Retail and Technology per 

monitorare il mercato dei “Technical Consumer Goods”. Il 100% di riferi-

mento è costituito dal Total Market: tutti i canali rilevati da GfK rivalutati del 

tasso di copertura stimato e quindi comprensivi anche dei canali esclusi 

dalla rilevazione del panel. I dati di mercato sono ottenuti per mezzo di 

ricerche continuative condotte con metodologia Retail Panel. Il Panel utiliz-

zato rappresenta più di 425.000 punti di vendita nel mondo. Da febbraio 

2009, GfK Retail and Technology pubblica GfK TEMAX
® 

a livello interna-

zionale, in oltre 30 paesi. Si tratta del primo rapporto che ingloba tutti i 

mercati dei “Technical Consumer Goods” nei diversi paesi. Tutti i rapporti e 

relativi comunicati stampa sono disponibili su www.gfktemax.com. 

Qualora le informazioni contenute in questo comunicato stampa o su 

www.gfktemax.com fossero citate, GfK TEMAX
®
 dovrà essere esplicita-

mente indicato come fonte. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:  

Antonio Besana, tel. +39 02  87055243, antonio.besana@gfk.com 
Angelo Anello, tel. +39 02 87055381, angelo.anello@gfk.com 

Il Gruppo GfK 

Il Gruppo GfK fornisce informazioni attendibili sui mercati e sui consumato-

ri, a supporto del processo decisionale dei clienti. Oltre 13.000 esperti di 

ricerche di mercato uniscono la passione professionale ad oltre 80 anni di 

esperienza del gruppo GfK nelle metodologie di ricerca, di trattamento e di 

elaborazione dei dati. Questo permette a GfK di rilasciare analisi ed appro-

fondimenti globali indispensabili, integrati dalle conoscenze di mercato 

locali in oltre 100 paesi. Attraverso l’uso di tecnologie innovative e provate 

metodologie di trattamento dei dati, GfK trasforma i “Big Data” in cono-

scenza, aiutando i clienti a migliorare il vantaggio competitivo acquisito 

attraverso una più approfondita comprensione delle scelte del consumatore 

e delle sue esperienze. 

  

Per ulteriori informazioni visitate il sito: www.GfK.com o seguiteci su Twit-

ter: https://twitter.com/GfK_en  

 


